Ammissione al corso
Apertura delle preiscrizioni
Le preiscrizioni online si aprono il 20 aprile 2020 e si chiudono il 31 agosto 2020 alle ore 14.
Possono presentare domanda di preiscrizione gli studenti già laureati oppure i laureandi che prevedono di
conseguire il titolo entro il 23 dicembre 2020.
La domanda di pre-iscrizione va compilata on line da Segreterie online selezionando dal menù la voce “Test di
valutazione”.
Gli studenti in possesso delle credenziali di questo Ateneo accedono a “Test di valutazione” mediante le stesse.
Gli studenti provenienti da altro Ateneo devono preliminarmente registrarsi su Segreterie online.

Procedura di preiscrizione
Ai candidati provenienti dall’Università di Milano-Bicocca si richiede di allegare alla domanda di preiscrizione il
solo Curriculum Vitae, in quanto tutte le informazioni sulla carriera sono già in nostro possesso.
Ai candidati provenienti da altre Università si richiede di allegare i seguenti documenti:
●
●
●

il Curriculum Vitae
una autocertificazione della laurea, contenente il voto di laurea e l'elenco degli esami sostenuti con i
relativi voti, cfu e settori scientifico-disciplinari, nel caso di studenti già laureati
una autocertificazione degli esami sostenuti con i relativi voti, cfu e settori scientifico-disciplinari, nel
caso di studenti laureandi.

Gli allegati dovranno essere caricati durante la procedura di preiscrizione, quindi vi suggeriamo di preparare i
relativi files prima di iniziare. Successivamente al caricamento degli allegati, ai soli candidati esterni verrà
richiesto di compilare e confermare il "Questionario per l’ammissione", dopodiché andando su "Test di
valutazione" potranno stampare la ricevuta della domanda.

Requisiti di ammissione
Il corso di laurea magistrale ECOFIN non è a numero chiuso, tuttavia l'ammissione è subordinata alla verifica
della preparazione iniziale dello studente, secondo le modalità stabilite dall'art. 5 del Regolamento Didattico.
I prerequisiti sono, a grandi linee, i contenuti tipici dei corsi di Matematica, Matematica Finanziaria, Statistica,
Informatica, Microeconomia, Macroeconomia, Economia Aziendale e Banking di una laurea triennale in
Economia. Si veda al riguardo il syllabus pubblicato nelle pagine del sito del DISMEQ relative al corso di studio.

Modalità di svolgimento dei test e dei colloqui di ammissione
I candidati sono divisi in tre gruppi:
A) Studenti laureati che abbiano una laurea triennale nelle classi 17 o 28 (secondo la classificazione del DM
509/99) o L-18 o L-33 (secondo la classificazione del DM 270/2004), che abbiano acquisito almeno 6 cfu di
Inglese (L-LIN/12) e 3 cfu di Informatica (INF/01 o ING_INF/05), e che abbiano un voto di laurea almeno pari a
110 centodecimi.
B) Studenti laureati o laureandi nelle classi 17 o 28 (secondo la classificazione del DM 509/99) o L-18 o L-33
(secondo la classificazione del DM 270/2004), che abbiano acquisito almeno 6 cfu di Inglese (L-LIN/12), che
abbiano una media pari ad almeno 26 trentesimi (se laureandi) oppure un voto di laurea pari almeno a 105
centodecimi (se già laureati).
C) Studenti che non rientrano nei gruppi A) o B).
Gli studenti del gruppo A) sono ammessi di diritto al corso di studio, senza necessità di partecipare al test e al
colloquio; devono comunque fare la preiscrizione online. Gli studenti del gruppo B) dovranno sostenere un
colloquio, mentre gli studenti del gruppo C) dovranno sostenere un test, seguito da un colloquio.

Calendario dei test e dei colloqui
Le selezioni si svolgeranno in due tornate, una a giugno e una a settembre. Il test del giorno 15 giugno si
svolgerà in remoto: lo studente potrà rispondere da casa utilizzando il proprio computer connesso a Internet e
dotato di webcam, con modalità di proctoring e surveillance che saranno dettagliatamente comunicate in
seguito. I relativi colloqui si terranno in video conferencing a partire dal giorno 16 giugno, secondo un
calendario che sarà comunicato successivamente. Il test del giorno 10 settembre si svolgerà in remoto: lo
studente potrà rispondere da casa utilizzando il proprio computer connesso a Internet e dotato di webcam, con

modalità di proctoring e surveillance che saranno dettagliatamente comunicate in seguito. I relativi colloqui si
terranno in video conferencing a partire dal giorno 11 settembre, secondo un calendario che sarà comunicato
successivamente. Per partecipare alla tornata di giugno è necessario preiscriversi entro il 5 giugno. Per
partecipare alla tornata di settembre è necessario preiscriversi dopo il 6 giugno ed entro il 31 agosto, ore
14.
E’ possibile partecipare a una sola tornata di test/colloquio; chi non dovesse essere selezionato alla tornata di
giugno, non potrà ripresentarsi a quella di settembre.

Per gli studenti in possesso di un titolo conseguito all'estero
I candidati in possesso di titolo di studio straniero devono presentare la domanda online e allegare la seguente
documentazione:
1)
2)
3)
4)
5)

titolo accademico;
certificato degli esami (transcript of records);
ove possibile, descrizione dettagliata dei programmi di ogni disciplina (syllabus);
traduzione dei documenti di cui al punto 1-2-3 in italiano o inglese, se emessi in un’altra lingua che non
sia spagnolo o francese;
Dichiarazione di Valore in loco, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica Italiana nel Paese in cui gli
studi sono stati effettuati. La Dichiarazione di Valore in loco può essere sostituita dal Diploma
Supplement, se emessa dall'università che ha emesso il titolo finale o da attestazione di enti ufficiali
esteri o attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC (In Italia, puoi consultare il sito del CIMEA).

Il documento di cui al punto 5), se non allegato alla domanda on line, deve essere obbligatoriamente inviato
all’Ufficio Stranieri via email (welcome.desk@unimib.it) entro 45 giorni dall’immatricolazione.
La verifica della Dichiarazione di Valore sarà a cura dell'Ufficio Stranieri a partire dal 15 dicembre 2020 ed entro
i successivi 120 giorni. La mancata consegna della Dichiarazione di Valore comporta la notifica ufficiale al
Responsabile del procedimento e il blocco della carriera nelle Segreterie online.
I cittadini europei possono presentare l’autocertificazione, in lingua italiana o inglese, in sostituzione dei
documenti richiesti al punto 1)-2).
I cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono
autocertificare, in lingua italiana o inglese, solamente stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici italiani.

